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COMUNE DI BUCCHERI
                                       Provincia di Siracusa
via Antonio Pappalardo 26 – 96010 Buccheri (Sr)
Telefono: 0931-880359 Fax: 0931-880559

UFFICIO DEL VICE SINDACO
Assessorato alla Polizia Municipale


COMUNICATO STAMPA DEL 7 AGOSTO 2008

******

Poco meno di due mesi per vedere già i primi segnali all’interno del centro urbano.
Il neo Assessore Comunale Gianni Garfì, che ha avuto assegnata dal primo cittadino anche la vice Sindacatura, traccia un primo bilancio del suo operato, appunto per una delle sette deleghe ricevute dal Sindaco dottor Gaetano Pavano.
La splendida “agorà” situata nel centro storico del paese, è stata voluta dall’Assessore Garfì come isola pedonale e difatti, con la collaborazione del Comando Polizia Municipale, sono stati installati i segnali di divieto di fermata 24 su 24 su tutti i lati delle due piazze del centro, rendendo quindi più confortevole il passaggio pedonale e il relax nella piazza centrale del paese, luogo di ritrovo per antonomasia di Buccheri.
Servizio che è iniziato circa un mese fa e che ha trovato anche qualche commento opposto all’idea dell’Assessore ma che comunque, è stato assimilato come un buon provvedimento dell’Amministrazione Comunale e grazie anche all’operato degli Ausiliari del traffico e di tutti i Vigili Urbani, che hanno invitato gli utenti a parcheggiare il loro mezzo nelle altre vie adiacenti, l’isola pedonale della centralissima piazza Roma è diventata realtà, almeno sino a metà Settembre
Ad abbellire anche la piazza l’Assessore Garfì ha voluto ci fossero una serie di vasi fiorati di diverse forme e manifattura che, dal lato che inizia dal corso Umberto I° si congiunge con la “fontana dei quattro canali”, impedendo difatti in q	uel posto, il parcheggio selvaggio di motociclette che sostavano da sempre in quel tratto.
Altri vasi sono stati installati anche in un angolo del lato opposto della piazza come pure sono state manutenzionate le fioriere in piazza e nelle altre zone del paese, come quelle di piazza Toselli, rimaste in abbandono da tempo ed ora sistemate ai piedi della monumentale scalinata di S.Antonio Abate, addobbate di fiori colorati.
Un sopralluogo con la Polizia Municipale ha permesso anche di rilevare alcuni automezzi parcheggiati da molto tempo, alcuni targati e altri no, magari adibiti a deposito di materiale in disuso, in varie località del paese e di ciò se ne stanno occupando i Vigili con il locale Comando Carabinieri, per rendere più consono l’ambiente esterno cercando le modalità come far rimuovere i mezzi in disuso.
Infine, in collaborazione con l’Ufficio preposto alla rilevazione dell’occupazione del suolo comunale e i VV.UU., sono stati censiti tutti gli esercizi commerciali che annualmente, occupano suolo pubblico in alcune località del paese ed è stato loro assegnato un preciso spazio delimitato, magari con l’ausilio di opere in legno di loro iniziativa appunto per circoscrivere lo spazio.

Cordialmente.

Buccheri lì, 07.08.2008

Il Vice Sindaco
e Assessore alla Polizia Municipale
P.I. Gianni Garfì

